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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO PER LA TOSCANA 
DIREZIONE GENERALE 

 

 
AREA V  - DIRIGENZA SCOLASTICA  DELLA REGIONE TOSCANA 

 
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL CCNL 15.7.2010 E DELL’INTESA  

NAZIONALE SOTTOSCRITTA IN DATA 30/9/2010 
 

ARRETRATI RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI  2007 – 2010  
(Periodo 1/1/2010 – 31/8/2010) 

 
 
L’anno 2010, il giorno 25 novembre, in Firenze, presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana, in sede di contrattazione  integrativa a livello regionale per la ripartizione delle risorse 

indicate in epigrafe,  sono presenti le parti contrattuali sotto indicate   

       

Delegazione di parte pubblica composta da 

� Dr. Ernesto Pellecchia  - Vice Direttore Generale 

� Dr. Elisa Amato  - Dirigente 

� Sig.ra Laura Martini – Direttore Coordinatore 

e 

Delegazione di parte sindacale composta da: 

� ANP-CIDA: Prof. Massimo Primerano – Prof. Vittorio Barsotti 

� FLC-CGIL: Prof.  Doriano Bizzarri -  Prof. Federico Marucelli 

� CISL-SCUOLA: Prof.ssa Maria Cristina Zini  -  Prof. Salvatore Caruso 

� UIL-SCUOLA: Prof. Claudio Tomoli 

 

per     la    sottoscrizione    del  presente   contratto    integrativo regionale, di seguito denominato  CIR. 

 

PREMESSO 

 

� Che in data 15 marzo 2010 il MIUR e le OO.SS. dell’Area V hanno sottoscritto un Protocollo 

d’Intesa nel quale si dichiara che “non sono dovuti, fino al 2009, aumenti sulle retribuzioni di 

posizione e di risultato, salvo gli eventuali incrementi a valere sulle risorse date dal contratto 

nazionale 2006/09”; 

� Che  in data 15 luglio 2010 sono stati stipulati: il CCNL del personale Area V^ della Dirigenza 

Scolastica, relativamente al periodo 01/01/2006 - 31/12/2009 e biennio economico 2006-07 e il 
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CCNL secondo biennio economico 2008-09; 

� Che in data 30/09/2010 è stata sottoscritta l’Intesa tra il MIUR e le OO.SS. dell’Area V per la 

corresponsione degli arretrati derivanti dagli incrementi della retribuzione di risultato previsti nei 

CCNL relativi ai bienni economici 2006/07 e 2008/09; 

� Che  il MIUR – Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con informativa n. 

201010141620 del 15 ottobre 2010, ha comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

l’effettiva consistenza dell’ammontare dei fondi relativi ai compensi arretrati spettanti per la 

retribuzione di risultato: 

� Anno 2007  €    66.169,40 

� Anno 2008  €  109.281,57 

� Anno 2009  €  225.281,70  

� Anno 2010  €  159.665,18  cui vanno ad aggiungersi complessivi €  3.801,67 a titolo di arretrati 

RIA periodo  gennaio – agosto 2009, come da quantificazione contenuta nello stesso verbale di 

intesa; 

� Che, per quanto precede,  la consistenza finanziaria delle risorse di cui al presente CIR 

ammontano  a complessivi €  564.199,52; 

� Le parti  

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 

Il presente CIR interressa  il personale con qualifica dirigenziale appartenente all’Area V^ - Dirigenza 

Scolastica, concernente: 

- la corresponsione degli arretrati relativi agli incrementi della retribuzione di risultato per il 

quadriennio 2006/09; 

- la retribuzione di risultato dall’01.01.2010 al 31.08.2010. 

 

Art. Unico – UTILIZZAZIONE DEL FONDO REGIONALE 

a) Dirigenti Scolastici interessati 

Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti scolastici dell’Area V appartenenti al ruolo dell’USR 

della Regione Toscana, compresi i dirigenti in particolari posizioni di stato e i dirigenti all’estero, in 

servizio nei seguenti periodi: 

� E.F. 2007:    1.1.2007  -  31.8.2007   e   1.9.2007  -  31.12.2007 

� E.F. 2008:    1.1.2008  -  31.8.2008   e   1.9.2008  -  31.12.2008 

� E.F. 2009:    1.1.2009  -  31.8.2009   e   1.9.2009  -  31.12.2009 

� E.F. 2010:    1.1.2010  -  31.8.2010 
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b) Criteri per la definizione degli arretrati e  ripartizione dei fondi 

 

Considerata la entità delle risorse assegnate in ciascun esercizio finanziario, la ripartizione delle 

risorse di cui al presente CIR per gli anni sopra indicati è determinata sulla base del numero 

complessivo dei dirigenti in servizio in ciascuno degli anni di cui al punto precedente,  prescindendo 

dal livello di fascia retributiva in godimento a ciascun  dirigente  nello stesso periodo, come riportato 

nella Tabella di cui all’ allegato A, che fa parte integrante del presente contratto.  

Pertanto la retribuzione a titolo di arretrati spettante a ciascun dirigente scolastico è determinata in 

misura eguale per tutti i dirigenti e verrà corrisposta in proporzione al servizio prestato nei predetti 

periodi, come risulta nel medesimo allegato A.  

Gli importi, quali arretrati della retribuzione di risultato, sono erogati in un’unica soluzione, in 

aggiunta alla retribuzione di risultato spettante. 

A norma dell’art. 48 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, si dichiara che il presente accordo non comporta 

impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico 

Regionale. 

La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa è effettuata dal competente 

organo di controllo. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Firenze, 25 novembre 2010 

LE PARTI FIRMATARIE 

 

Per la Parte Pubblica Per la Parte Sindacale 

• F.to Dr. Ernesto Pellecchia  - Vice 

Direttore Generale 

 

• F.to Dr.ssa Elisa Amato - Dirigente 

 

• F.to Sig.ra Laura Martini -  Direttore 

Coordinatore 

 

 

• ANP-CIDA   

F.to Prof. Massimo Primerano  

F.to Prof. Vittorio Barsotti  

• FLC-CGIL   

F.to Prof. Doriano Bizzarri  

F.to Prof. Federico Marucelli  

• CISL-SCUOLA  

F.to Prof.ssa Maria Cristina Zini 

F.to Prof. Salvatore Caruso 

• UIL-SCUOLA  

F.to Prof. Claudio Tomoli  

 

 


